
Modulo di iscrizione Campionato Italiano del Secondo Atto 
Edizione 2018

Il/la sottoscritto/a:

Eventuale nome d’arte:

Nato/a: il

Codice 
Fiscale: 
Indirizzo: CAP-Città-Prov

Tel fisso e/o Cellulare:

Indirizzo e-mail: 

In relazione alla mia partecipazione in qualità di concorrente al Concorso “Campionato Italiano del 
Secondo Atto” Edizione 2018 – che si terrà a Roma (RM), dal 10.09.2018 al 16.09.2018, presso la Fonderia 
delle Arti di Via Assisi 31 – 00181 Roma (RM) – ITALIA , con l’apposizione della mia firma in calce:

1. Autorizzo Fonderia delle Arti - Via Assisi 31 – 00181 Roma (RM) – ITALIA a riprendere con mezzi televisivi 
e/o fotografici la mia immagine, il mio nome, e le prestazioni artistiche da me rese durante la manifestazione 
sopracitata, con diritto, ma non obbligo, da parte delle stesse Associazioni e Società, di registrarle, riprodurle o 
diffonderle, stamparle, pubblicarle o proiettarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in 
futuro, senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo, anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi, e tutto ciò 
senza alcun corrispettivo a mio favore, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità che mi è stata data 
di partecipare alla manifestazione stessa; dichiaro inoltre che prendo atto che i dati personali forniti con la 
presente, verranno da voi utilizzati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per 
ogni trattamento previsto anche tramite la loro comunicazione nell’ambito degli uffici preposti di tutte le società 
partecipate e/o collegate alle Associazioni e società sopra emarginate, per finalità amministrative, legali, fiscali, 
gestionali, statistiche e di difesa dell’interessato o di queste Associazioni, nonchè all’esterno, per la promozione di 
eventuali programmi televisivi interessati. 

2. Dichiaro di assumermi ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto e/o affermato nel corso 
dell’effettuazione della manifestazione Concorso “Campionato Italiano del Secondo Atto” Edizione 2018, 
sollevando Fonderia delle Arti da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o 
avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato;

3. Dichiaro di essere al corrente e di non avere alcuna obiezione al riguardo, che i programmi in cui potrebbe 
essere inserita, in tutto o in parte la registrazione o la riproduzione, potrà essere veicolo di pubblicità con 
eventuali interruzioni da spot pubblicitari e riconosco il diritto a Fonderia delle Arti di effettuare il più ampio 
sfruttamento pubblicitario degli stessi nelle forme dalla stessa decise purchè queste non contengano messaggi 
che possano offendere il comune senso del pudore, le persone, nessuno Stato Italiano o straniero, le pubbliche 
istituzioni, popoli o religioni ;

_____________________________________________________________________________________________________________
Fonderia delle Arti   Via Assisi 31,  00181   ROMA  Tel. 06 7842112   Cell 3349182821  Fax 0678394905  

info@fonderiadellearti.com          www.fonderiadellearti.com            



Modulo di iscrizione Campionato Italiano del Secondo Atto 
Edizione 2018

4. Dichiaro che la Fonderia delle Arti è sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente 
dovesse occorrermi in dipendenza dalla partecipazione alla manifestazione suddetta, salvo che ciò dipenda da 
responsabilità diretta di una delle suddette.

5. Dichiaro di aver letto e di approvare integralmente il regolamento della manifestazione;

6. Dichiaro espressamente che la mia prestazione è a titolo gratuito, occasionale, e viene fornita per mia stessa 
volontà, avendo versato regolarmente la quota di iscrizione.

Data: 

Firma _________________________     Firma esercente potestà: _________________________ 

Ai sensi dell’art.1341 del codice civile con la sottoscrizione che segue dichiara di aver letto attentamente il 
contenuto della presente dichiarazione e di averla approvata in ogni sua parte.

Data:

Firma __________________________                Firma esercente potestà: __________________________
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